
TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA 

COMUNE DI FRATTE ROSA – Provincia di Pesaro-Urbino 
                                              In vigore dal 06-05-2019 

                                                 Delibera di G.M. n.26 del 06.05.2019 

 

a) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30, comma 3 del DPR 380/2001 

a.1 certificato di destinazione urbanistica fino a n. 5 particelle 35,00 € 

a.2 per ogni particella in più 2,00 € 

a.3 importo max 50,00 € 

 

b) Permesso di Costruire/Superdia  

b.1 Intervento di manutenzione straordinaria   100,00 € 

b.2 Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo 150,00 € 

b.3 Intervento di Ristrutturazione senza aumento di volumetria 150,00 € 

b.4 Intervento di Ristrutturazione e/o ampliamento con aumento di volumetria fino a 

1000.00 mc 

200,00 € 

b.5 Intervento si Ristrutturazione e/o ampliamento con aumento di volumetria oltre a 

1000.00 mc 

350,00 € 

b.6 Intervento di nuova costruzione con realizzazione di volumetria fino a 1.000,00 mc 200,00 € 

b.7 Intervento di nuova costruzione con realizzazione di volumetria oltre a 1.000,00 mc 350,00 € 

b.8 Altri interventi  100,00 € 

b.9 Permessi di costruire per l’attuazione dei piani di recupero  100,00 € 

b.10 Permessi di costruire per lottizzazione di aree residenziali e non residenziali fino ad 

ha 1,00 

400,00 € 

b.11 Permessi di costruire per lottizzazione di aree residenziali e non residenziali oltre ad 

ha 1,00 

600,00 € 

b.12 Volture e proroghe Permessi di Costruire 50,00 € 

b.13 Interventi abbattimento barriere architettoniche (per qualsiasi titolo abilitativo) gratuito 

 

 

c) CILA/SCIA 

c.1 Intervento di manutenzione straordinaria  (CILA e SCIA) 60,00 € 

c.2 Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo 100,00 € 

c.3 Intervento di Ristrutturazione senza aumento di  superficie e/o volumetria 100,00 € 

c.4 SCIA per interventi con aumento di  superficie e/o volumetria  ≥ al 20% 150,00 € 

c.5 SCIA per interventi relativi alla realizzazione di deposito merci o materiali 250,00 € 

c.6 SCIA per istallazione di torri e tralicci per impianti 250,00 € 

c.7 SCIA Agibilità  60,00 € 

c.8 Interventi abbattimento barriere architettoniche (per qualsiasi titolo abilitativo) gratuito 

 

d) Certificati-Attestazioni-Sopralluoghi 

d.1 Certificati in materia urbanistico-edilizia   50,00 € 

d.2 Attestazioni in materia urbanistico-edilizia 50,00 € 

d.3 Certificati di Collaudo Lottizzazioni 200,00 € 

d.4 Deposito frazionamento catastale  25,00 € 

d.5 Sopralluoghi ispettivi 100,00 € 

d.6 Certificati di Regolare Esecuzione lavori pubblici per richiesta certificazione S.O.A. 50,00 € 

 

e) Accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e/o ricerca e visura di pratiche in archivio 

d.1 Accesso agli atti di pratiche edilizie interessanti un unico immobile 30,00 € + 

copie 

d.2 Copia conforme degli atti relativi 30,00 € + 

copie 

 


